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Avv. 19/2018 Decreto di riduzione del finanziamento 
Migranti: Un nuovo modello di inclusione” Ente EAP FEDARCOM

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0083 

 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge regionale del 15 

VISTO il D. Lgs. n. 118/ 2011 e s

l’applicazione dello stesso decreto nella Regione Sicilian

VISTO l’art. n.2, comma 1, del D.Lgs 06/05/1948, n. 6
n. 158, con il quale vengono esclusi dal controllo pre
Conti  per la Regione Siciliana gli atti di natura particolare

VISTO il Decreto del Presidente della 
n. 33 del 17 luglio 2019, recante
dicembre 2018,  n. 19. rimodulazione degli 
all’art.13, comma 3  della l. r. 17 marzo 2016, n.3. 
e successive modifiche ed integrazioni”

VISTA la D.P.Reg n. 2764 d
Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino 
Greco a far data dal 16/06/2020

VISTO il D.D.G. n. 219 del 09/03/
Servizio 2 “Gestione dei Programmi Comunitari  Regionali 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Salvatore Manzella con 
decorrenza da pari data; 

VISTA la Legge regionale 12/05/
per oggetto “ Legge di stabilità regionale per il triennio 2020 

VISTA  la Legge  regionale 12
supplemento  ordinario, avente per oggetto “Bilancio di 
triennio 2020- 2022;  

VISTA la Legge regionale 17
comunitaria” e s.m.i.; 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del 

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 
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IL DIRIGENTE  GENERALE 

 

riduzione del finanziamento progetto: “ Lavoro e Integrazione dei 
Migranti: Un nuovo modello di inclusione” Ente EAP FEDARCOM

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0083 – CUP  G98D19000640006

lo Statuto della Regione Siciliana;  

la Legge regionale del 15 /05/ 2000, n.10 e s.m.i; 

2011 e s. m. i., nonché l’art. 11 della L.R. 13/01/2015 n. 3,

decreto nella Regione Siciliana a decorrere dal 01/01/2015; 

comma 1, del D.Lgs 06/05/1948, n. 655, come modificato dal D.Lgs
n. 158, con il quale vengono esclusi dal controllo preventivo di legittimità da parte

iciliana gli atti di natura particolare come quello in oggetto;

residente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla 
del 17 luglio 2019, recante “ Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16

19. rimodulazione degli  assetti organizzativi  dei Dipartiment
della l. r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del D. P. Reg. 18 

successive modifiche ed integrazioni”; 

del 18/06/2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino 

a far data dal 16/06/2020;  

il D.D.G. n. 219 del 09/03/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del 
rogrammi Comunitari  Regionali del POR FSE e FESR

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Salvatore Manzella con 

/05/2020, n. 9, pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020,
per oggetto “ Legge di stabilità regionale per il triennio 2020 – 2022”;  

12/05/2020, n. 10, pubblicata sulla GURS n. 28 del
avente per oggetto “Bilancio di  previsione della Regione

17/05/2016, n. 8, art. 15 “Attuazione della 

 

“ Lavoro e Integrazione dei 
Migranti: Un nuovo modello di inclusione” Ente EAP FEDARCOM 

G98D19000640006 

della L.R. 13/01/2015 n. 3, che dispone  

decorrere dal 01/01/2015;   

55, come modificato dal D.Lgs 27/12/2019, 
ventivo di legittimità da parte della Corte dei 

ome quello in oggetto; 

019, pubblicato sulla GURS 
della legge regionale 16 

ipartimenti Regionali di cui 
eg. 18  gennaio 2016  n. 6, 

/06/2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino 

l’incarico di Dirigente del 
del POR FSE e FESR” del 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Salvatore Manzella con 

ulla GURS n. 28 del 14/05/2020, avente 

pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020, 
previsione della Regione Siciliana  per  il 

15 “Attuazione della programmazione 
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VISTA la Decisione di esecuzione della
29.10.2018, che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2014)
17.12.2014 di approvazione del PO;

VISTO il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanzia
2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS)
approvate con procedura scritta dal CdS in data 12.03.2018; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
17/05/2013, pubblicato  sulla GUE del 20.12.2013,
sviluppo reg.le sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europ
coesione e sul Fondo europeo 
(CE)  n. 1083/2016  del Consiglio;

VISTO il  Regolamento  (UE) 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)215/2014 del 7.3.201
stabilisce norme di attuazione del regolamento
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo region
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul
Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO  il  Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.
recante modalità di applicazione del

VISTO  l’Accordo di Partenariato
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 20
Delibera CIPE n. 8 del 28.01.2015, 
Obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da 
Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR);

VISTO il Programma Operativo del FSE della Regione S
Decisione  della Commissione Europea CE (2014) 

VISTO il manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione
Siciliana FSE 2014-2020, approvato

VISTO il Vademecum per l' attuazione del Programma Operativo Regionale FSE della Regione 
Siciliana 2014/2020 versione 2.0
Gestione del Programma Operativo Regione 

VISTA  la Pista di Controllo PO FSE 2014/2020 Regione Siciliana Dipartimento della Famiglia
delle Politiche Sociali, approvata con D.D.G. n. 6183 del 07.08.2017 dell' 
PO FSE 2014/2020, reg.to alla Corte de

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del 

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 
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esecuzione della Commissione Europea C(2018) n.
he modifica la Decisione della Commissione Europea C(2014)

rovazione del PO; 

il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il
dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data

ta dal CdS in data 12.03.2018;  

egolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni  

sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di  Coesione, sul  Fondo europeo
rurale e sul Fondo europeo  per gli affari  marittimi e la p

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europ
  per gli  affari marittimi e la pesca, e che abroga

Consiglio; 

(UE) 1304/2013  del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 

il Regolamento di esecuzione (UE)215/2014 del 7.3.2014, della Commissione che 
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013  del Parlamento Europeo e 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo region
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali; 

il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 03.03.2014, della Commissione che integra il
egolamento (UE) n. 1303/2013; 

il  Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

l’Accordo di Partenariato  2014/2020 per l'impiego dei  fondi struttu
adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 20

n. 8 del 28.01.2015,  che definisce  l'importo strategico iniziale, la 
concentrare gli interventi da finanziare con i Fondi SIE e l'elenco de

(PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR);

perativo del FSE della Regione Siciliana 2014
della Commissione Europea CE (2014) n.10088 del 17.12.2014;   

il manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione
2020, approvato con DDG n. 4472 del 27/06/2017;  

il Vademecum per l' attuazione del Programma Operativo Regionale FSE della Regione 
2.0, approvato con DDG n. 1196  del 10/04/2019 da

Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014/2020;  

Pista di Controllo PO FSE 2014/2020 Regione Siciliana Dipartimento della Famiglia
delle Politiche Sociali, approvata con D.D.G. n. 6183 del 07.08.2017 dell' Autorità di Gestione del 

reg.to alla Corte dei Conti il 06.10.2017 reg. 3 fg. 198; 

 

ropea C(2018) n. 7326 finale del 
he modifica la Decisione della Commissione Europea C(2014) n.10088 del 

te dal FSE” per il  periodo 2014-
in data 10.06.2015 e s.m.i 

egolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
 comuni  sul Fondo di  

Fondo europeo  agricolo 
marittimi e la pesca  e  disposizioni  

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  
e che abroga  il Regolamento 

lamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 

ella Commissione che 
amento Europeo e  del  

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  
Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

ella Commissione che integra il 

014 della Commissione, 

fondi strutturali e  di  investimento 
adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 2014 e recepito con 

l'importo strategico iniziale, la  selezione degli 
finanziare con i Fondi SIE e l'elenco dei 

(PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR); 

14-2020 approvato con 
    

il manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione 

il Vademecum per l' attuazione del Programma Operativo Regionale FSE della Regione  
10/04/2019 dall' Autorità di  

Pista di Controllo PO FSE 2014/2020 Regione Siciliana Dipartimento della Famiglia 
Autorità di Gestione del 
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VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale di Governo n. 258 del 13/10/2015 
29/06/2016, con cui sono state 
Politiche Sociali le risorse per la realizzazione degli obiettivi di 
“Inclusione sociale e lotta alla povertà
combattere ogni povertà e ogn
centro di responsabilità; 

VISTO il D.D.G. n. 241 del 02.02
FSE 2014/2020 “Per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, 
vulnerabili e a rischio di esclusione”
Ufficiale della Regione Siciliana
di proroga della scadenza per la presentazione della domande, pubblicato sulla GURS n. 17 del 
13/04/2018; 

VISTO l’art. 2  del D.D.G. n. 1739
n. 1163, con cui è stata approvata e finanziata la 
ammesse e trascritte nell’elenco a
Immigrazione e minoranze il progetto “Lavoro e Integrazione dei Migranti
inclusione” Cip2014.IT.05.SFOP.014/
proponente “EAP FEDARCOM
giusto impegno 48 del  04/11/2019

VISTA la documentazione inviata
13/01/2020 con  prot. n. 861 del 14/01/2020
Caltanissetta ha trasmesso gli atti
Esecutivo; 

VISTA la nota dipartimentale 
all’Ente “EAP FEDARCOM” le criticità rilevate dalle 
dell’Avviso, sui costi dell’attività A.2.
previsto al paragrafo 7.2.1 e 7.2.2 del Vademecum 2014/2020;

VISTA la nota inviata il  30/07/2020,
quale l’Ente ”EAP FEDARCOM
previsto dal Vademecum, riducendo pertanto l’importo dell’Azione A.2.a rispetto la proposta 
progettuale; 

CONSIDERATO che la riduzione complessiv
dei Migranti: Un nuovo modello di Inclusione”
G98D19000640006, è pari ad €

CONSIDERATO che per il progetto in questione
assunto l’impegno per € 378.448
seguenti importi: 

- sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2020 

- sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2021 

- sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2022 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del 

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 
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le deliberazioni di Giunta Regionale di Governo n. 258 del 13/10/2015 
29/06/2016, con cui sono state rispettivamente assegnate al Dipartimento della famiglia e delle 
Politiche Sociali le risorse per la realizzazione degli obiettivi di competenza dell’asse II 
“Inclusione sociale e lotta alla povertà Obiettivo tematico 9 ”Promuovere l’inclusione sociale e 
combattere ogni povertà e ogni discriminazione” del  PO FSE 2014-2020, nonché la funzio

02.2018 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico n.1
presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, 

vulnerabili e a rischio di esclusione”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta 
iciliana (p.l) n. 9 del 23/02/2018 (n. 12) e il  D.D.G. 

proroga della scadenza per la presentazione della domande, pubblicato sulla GURS n. 17 del 

1739 del 11/10/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/11/2019 al 
con cui è stata approvata e finanziata la graduatoria definitiva delle 

nell’elenco a)  tra le quali si riscontra al rigo n. 29
il progetto “Lavoro e Integrazione dei Migranti

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0083 – CUP G98D19000640006
EAP FEDARCOM” di Caltanissetta, finanziato  per un importo

4/11/2019; 

inviata con nota prot. n. 8  del 10/01/2020
n. 861 del 14/01/2020, con la quale l’Ente “EAP FEDARCOM

trasmesso gli atti ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso 19/2018

dipartimentale n.18577 del 18/06/2020 con la quale sono state  comunicate 
all’Ente “EAP FEDARCOM” le criticità rilevate dalle verifiche svolte, ai sensi dell’art. 11 
dell’Avviso, sui costi dell’attività A.2. a della  scheda finanziaria, che non rispettano  il parametro 
previsto al paragrafo 7.2.1 e 7.2.2 del Vademecum 2014/2020; 

il  30/07/2020, acquisita al protocollo Dipartimentale al n. 
EAP FEDARCOM”  trasmette la scheda finanziaria coerente al parametro dei costi 

previsto dal Vademecum, riducendo pertanto l’importo dell’Azione A.2.a rispetto la proposta 

riduzione complessiva di impegno, per il progetto “
dei Migranti: Un nuovo modello di Inclusione”, CIP:2014.IT.05.SFOP.014/9.3/7.1.1/00

€ 3.000,00 rispetto alla proposta progettuale; 

per il progetto in questione, con D.D.G. n. 1739 del 11.04.
378.448,00 e che la riduzione incide sulle somme impegnate per i 

sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2020 €  187.724,00   

sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2021 €  112.634,40

sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2022 €     75.089,60

 

le deliberazioni di Giunta Regionale di Governo n. 258 del 13/10/2015 e n. 230 del 
assegnate al Dipartimento della famiglia e delle 

competenza dell’asse II 
”Promuovere l’inclusione sociale e 

2020, nonché la funzione di 

con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico n.19/2018  PO 
presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, 

supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta 
 n. 624 del 05/04/2018 

proroga della scadenza per la presentazione della domande, pubblicato sulla GURS n. 17 del 

, registrato alla Corte dei Conti il 04/11/2019 al 
graduatoria definitiva delle 60 proposte 

29 ” Area di disagio 2- 
il progetto “Lavoro e Integrazione dei Migranti:Un nuovo modello di 

98D19000640006, soggetto 
un importo di € 378.448,00, 

/01/2020, acquisita in data 
EAP FEDARCOM” di 

ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso 19/2018, tra cui il Progetto 

/2020 con la quale sono state  comunicate 
, ai sensi dell’art. 11 

che non rispettano  il parametro 

protocollo Dipartimentale al n. 23692, con la 
trasmette la scheda finanziaria coerente al parametro dei costi 

previsto dal Vademecum, riducendo pertanto l’importo dell’Azione A.2.a rispetto la proposta 

per il progetto “Lavoro e Integrazione 
CIP:2014.IT.05.SFOP.014/9.3/7.1.1/0083 – CUP 

 

del 11.04.2019, è stato 
riduzione incide sulle somme impegnate per i 

,00    

34,40    

0    
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Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte 
 
 

Il finanziamento concesso all’Ente
Integrazione dei Migranti: Un nuovo modello di Inclusione
2014.IT.05.SFOP.014/9.3/7.1.1/00
nominativo pluriennale, assunto con il D.D.G. n. 
Liv. U.I.04.04.01.001) del Bilancio della Regione 
375.448,00. 
 

 La riduzione di € 3.000,00 è ripartita come di seguito indicato:
- sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2020 
- sull’impegno assunto a valere
- sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2022 

E’ modificato lo schema di riparto dell’impegno 
Corte dei Conti il 04/11/2019 al n. 1163,
Un nuovo modello di Inclusione
- nella colonna “Importo complessivo finanziamento e impegno
- nella colonna “ E.f. 2020” da  €
- nella colonna “ E.f. 2021” da  €
- nella colonna “ E.f. 2022” da  € 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria 
Sociali e del Lavoro, a seguito di 
dipartimento della Famiglia e delle
all’indirizzo www.sicilia-fse.it 
 
    
Il Dirigente del Servizio 2   
    Salvatore Manzella   
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D E C R E T A 
 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte 

Art. 1 
Ente “EAP FEDARCOM” di Caltanissetta  per

Integrazione dei Migranti: Un nuovo modello di Inclusione
2014.IT.05.SFOP.014/9.3/7.1.1/0083 – CUP G98D19000640006, imputato 

assunto con il D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019  sul capitolo 18380
del Bilancio della Regione Siciliana, è ridotto da 

Art. 2 
è ripartita come di seguito indicato: 

sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2020 €  1.500,00; 
valere sull’esercizio finanziario 2021 €     900,00;   

sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2022 €     600,00.   
 

Art. 3 
lo schema di riparto dell’impegno del D.D.G. 1739 del 11/10/

Corte dei Conti il 04/11/2019 al n. 1163, rigo n. 3, progetto ” Lavoro e Integrazione dei Migranti: 
Un nuovo modello di Inclusione””, come di seguito indicato: 

complessivo finanziamento e impegno”da € 378.448
€ 189.224,00  a  €  187.724,00; 
€ 113.534,40  a  €  112.634,40 ; 
€   75.689,60 a  €      75.089,60 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Famiglia delle Politiche 
a seguito di avvenuta registrazione, sarà pubblicato sul sito ufficiale del 

rtimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e sul sito del Fondo Sociale Europeo 

       
     

         Il Dirigente Generale
                     GRECO

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte  

per il progetto “Lavoro e 
Integrazione dei Migranti: Un nuovo modello di Inclusione”, CIP 

imputato sull’impegno 
sul capitolo 183806 (cod. V 

Siciliana, è ridotto da 378.448,00 a € 

 
    

/10/2019, registrato alla 
Lavoro e Integrazione dei Migranti: 

378.448,00 a € 375.448,00; 

centrale della Famiglia delle Politiche 
avvenuta registrazione, sarà pubblicato sul sito ufficiale del 

Politiche Sociali e sul sito del Fondo Sociale Europeo 

Il Dirigente Generale 
GRECO 
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